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49) Sono in terza fascia per 2 profili professionali (esempio CS e AA) e devo caricare solo il servizio prestato 
per uno dei due profili (es. servizio svolto solo in qualità di CS), quale operazione devo fare?  
Devo AGGIORNARE tutti i profili perché il servizio svolto in uno specifico profilo vale anche come altro servizio 
negli altri profili. 
 
50) Per gli aspiranti che hanno maturato il servizio di almeno 30 giorni prima del 25 luglio 2008 quale codice 
deve essere usato? 
L'amministrazione, adeguando il programma al contenuto del decreto 50, ha inserito tra i codici disponibili 
la lettera g espressamente prevista per il caso in questione. 
 
51) Un collaboratore scolastico ha maturato i 24 mesi di servizio a Ferrara ed è in servizio a Ferrara. È stato 
pubblicato il bando terza fascia e vuole fare domanda in provincia di Roma. La domanda è: quando esce il 
bando prima fascia, avendo maturato i 24 mesi, può partecipare facendo domanda nella nuova provincia? 
La faq nr. 28 del M.P.I. prevede che: “Gli aspiranti con almeno 24 mesi di servizio, inseriti in graduatoria di 
terza fascia di una provincia, per chiedere l’inserimento nella graduatoria dei 24 mesi di altra provincia devono 
innanzitutto richiedere l’inserimento nelle graduatorie di terza fascia della nuova provincia. Successivamente 
alla pubblicazione delle graduatorie definitive della terza fascia di istituto potranno richiedere l’inserimento 
nella graduatoria di cui all’art. 554 del D. Lgs. 297/1994. Pertanto, l’inserimento nella graduatoria dei 24 mesi 
della nuova provincia potrà essere effettuato il prossimo anno.” 
 
52) Se ho preso un altro diploma più favorevole come votazione posso inserirlo nella domanda ATA? Come 
faccio a dire che voglio la rivalutazione del titolo di accesso? 
Il titolo di accesso si deve cambiare facendo "elimina" del precedente e inserendo il nuovo. 
 
53) Uno studente disabile, che ha fatto i 5 anni di superiori ma non ha il diploma ma solo il certificato 
perché ha sostenuto l'esame con le prove differenziate può iscriversi alla terza fascia ATA?  
Lo studente che abbia seguito un percorso "differenziato e che non abbia svolto durante l'esame una o più 
prove o che non abbia partecipato all'esame non consegue un diploma bensì un attestato che certifica le 
competenze. Il certificato non è equiparato al diploma (vedi faq 1). 
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